
  
 

 

 

PROBLEMI FONETICI E MORFOLOGICI
DI -AI- -AU- NEL GOTICO

di CARLO ALBERTO MASTRELLI

Per x' settanta anni

di Vittore Pimni

Tra i linguisti italiani della generazione precedente alla nostra
Vittore Pisani è senza dubbio quello che maggiormente si è occu-
pato, con articoli e recensioni, dei problemi del germanico ‘ ; ed è

in omaggio a tale sua feconda attività che gli dedico volentieri
queste righe. Anzi, per continuare un’amichevole conversazione,
non disgiunta da francheua, riprenderò in questa occasione un
tema da lui stesso trattato.

Prendendo lo spunto dalla pubblicazione della Hixlorixcbe
Laut— und Formenlebre des Gotiscben (Heidelberg 1948) del Krahe,

il Pisani ’ si rallegrava per il conservativismo mostrato dal lingui-
sta tedesco nel considerare i « gruppi grafici » ai e au del gotico
vulfilano come e e a brevi e come ai e au dittonghi, ed elogiava
il ritorno alla teoria secondo la quale l’a di saian « seminare » ecc.
è da considerare abbreviazione di ie. -ÉY— davanti a vocale ’. Il
Pisani aveva ragione di polemizzare con alcuni motivi addotti dal
Massé, nel suo Manuel de la langue gatique (Parigi 1942) ‘, contre

la lettura dittongale di ai e au, perché insoddisfacenti e non suffi—
cientemente provati; ma è un fatto che la lettura monottongata

' Cfr. C. TAGLIAV'INI, Panorama di :loria della filologia germanica, Bologna
1968, p, 211; e P. Scummu, Sulln filologia germanica in Ilalia, « Rivista di lette—
rature moderne e comparate », XDC (1966), pp. 5-17. — Per gli argomenti di
germanistica trattati dal Pisani vedine la bibliografia in V. PISANI, Saggi di
linguistica naria, Torino 1959, pp. XIX-XLIX e in V. PISANI, Lingue e culture,
vol. I, Brescia 1969, pp. 947,

1 La pronunzia di si, su in gotico, « Paideia », IV (1949), pp. 119-120.
3 Vedi H. Kuma, op. cit., p. 61.
‘ Pp. 42-44; cfr. ora anche la 2° edizione del 1956, pp. 4547.   
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di ai e da ha incontrato sempre di più negli ultimi anni il favore
degli studiosi s; e dell’orientamento quasi generale bisogna oramai
tenere conto. A sostegno della tesi della dittongazione il Pisani
riteneva che un argomento solido fosse riposto nella scrittura miii];
« semina » accanto a :aiip.

Contro lo Streitberg ", il quale riteneva che saijii) venisse pro-
nunciato xäip e che 10 —j- di .Mi/'i]? rappresentasse un « suono di
passaggio » i] Pisani" obbiettava giustamente che uno « i di pas-
saggio » poteva svilupparsi solo dopo i, non dopo &; e conclu—
deva: « se si può scrivere mii]: accanto a saijip, ciò significa che
ai indicava un dittongo e che lo ;“ di passaggio veniva a stabilirsi
da se' fra l’i di ai e quello della desinenza, senza che ci fosse il
bisogno di scriverlo: proprio come in greco si scrive solo eccezional-
mente Thun; Saunnopyoi ecc. che rispecchiano la pronunzia cor-
rente, per Tino; Bauwpyoi. Una sola volta questo [' viene scritto

avanti a in xaiiands, e ciò per influsso di miii]? nella stessa riga:
il che avanti i si faceva quindi probabilmente per evitare il sus—

5 Alla schiera costituita da H. C. GABELEer-J. LÖBE (Ulfilas, vol. II Lipsia
1846, p. 29 S 28); W. Semana, Zur Geschicble der deutschen Sprache, Berlino
18782, p. 202, H. HIM, Indogermanixcbe Grammatik, vol. I, Heidelberg 11926,
p. 116 S 108; Handbuch dex Urgemmnixcben, vol. I, Heidelberg 1931, pp. 39—10
S 31, 2; Grammalircbe Mixcellen. — A. Die germaninben Kärzungxgeselze « PBB »
XVIII (1894), p. 274—289, C. MARSTRANDER, Rec. a H. Hnu‘, Idg. Gramm., I
« NTS » I (1928), p. 232; E. Pxoxoscu, A Comparative Germanic Grammar, Fila-
delfia 1939 (rist. 1960), pp. 105-106 S 40, si aggiungano ora W. H. BEN'NE’IT, Tbe
Monophtangization of Gothic zii, éu, «Language», XXV (1949), PP. 15—21;
H. PENZL, Ortbograpby and Pbonemes in Wulfila’s Gothic, «JEGP» XLIX
(1950), pp. 217230; 0. L. SAYCE, in ]. Wmcm‘, Grammar an [be Gothic Language,
Londra 19542 (rist. 1958), pp. 367-369; V.M. ZIRMUNSKIJ, Gotxkie ai, au : lalla"
zreniia srauitel’noi grammatilei i fanolagii, «Voprosy iazykoznaniia» VIII (1959),
p. 67-78; ]. W. MARCHAND, Tbe Sounds and Pbonemes af Wul/ila’: Gothic (Univ.
of Michigan Diss.) 1955, Über ai au im Gotixcben, «PBB» XXCI (1959),
p. 436 ss.; E. P. HAMP, Gothic ai and au, «MLN », LXXI (1956), PP. 265-
269; Galbic ai and au again, «Language », XXXIV (1958), pp. 359-363;
0. F. JONES, Gothic ai in inflectianal syllabes, «Language », XXXII (1956),
pp. 633640; Golbic au in in/leclional syllabex, «Language », …IV (1958),
pp. 33-39; ]. FOURQU'ET, Le système de: éléments uocalique: lang: en vieil anglaix,
in Mélange: de Linguistique et de Philologie. « F. MOSSE, in memoriam, Parigi
1959, p. 155; A. EBBINGHAUS, in Burma, Go/ixcbe Grammatik, Tubinga 196116,
p. 26 S 21 e p. 28 S 26; A. VAN man LEE, Zur Aunpmcbe der gozixcben Digrapben
ai und au, ìn Fexlgabe L, L. HAMMERICH, Copenaghen 1962, pp. 125-152.

6 Lo STREITBERG (Galiscbes Elementarbucb, Heidelberg 1910“, p. 74 S 68)
aveva ripreso una teoria del BRAUNE, secondo la quale ai di mia”, waian, [aim
doveva valere ä c procedere da una E, poiché nel godco non si trova mai un
dittongo davanti a una vocale.

7 An. cit., pp. 119.120.
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seguirsi grafico di due vocali uguali (un po’ come in latino è stata
a lungo evitata la scrittura uu, p. es. in equus. Cfr. Niedermarm,
Pbonétique bixtorique du latin, 2a ed., p. 60 s.) approfittando del
suono che veniva fra queste vocali pronunciato. Il fatto dunque
che in saian e in saiip si potesse trascurare di segnare lo [' (la cui
pronuncia ci viene attestata dalla grafia xaijip) in quanto questo
suono veniva a prodursi da se' nella lettura di ai avanti vocale,
mostra che questo gruppo grafico rappresentava realmente un dit-
tongo con i, e che i! favoleggiato & (e conseguentemente l’a aperto
di xtaua « tribunale » ecc.) non è esistito al tempo di Ulfila ».

Continuando per questa strada il Pisani afferma poi che lo i
non doveva essere considerato un suono s e c o n d a r i o ma
p r i m a r i o come risultava dal confronto di ‚mitm « seminare »
e waian « soffiare » con gh' slavi :éialz' « seminare » e véiati « sof-
fiare; per il Pisani questi sono tutti verbi in -YO- e quindi proponeva
di ritoccare la vecchia regola, accettata dal Krahe, nel senso che ie.
-ÉY— e —ÒW— davanti a vocale dànno in gotico rispettivamente
-aii« e -auw- con una geminazione di —Y- e —W— intetvocaliche8
analoga a quella che si coglie nei nomi con sillaba radicale lunga.

***

Una simile ricostruzione dei fatti è brillante in se', e per se’
ineccepibile, ma non può essere accolta dai sostenitori del valore
monottongale di ai e au tra i quali io stesso oramai mi ascrivo.
Per i fautori di questa tesi vale la regola per cui e passa ad e
(scritto ai) davanti ad a; mitm dunque continua la stessa forma
radicale ie. SÈ- che si riscontra in {ein « semenza »; del resto lo
stesso Brauneg osservava che anche nell’antico alto tedesco ;àen

" V. PISANI, arl. cit., p. 120: «Abbiamo da vedere in questi casi la gemi-
nazione di 7, w intervocalici che ha luogo spesso negli antichi dialetti germanici
Se precedeva vocale breve; gli ii, ww così sorti sono diventati in gotico ddi, ggw:
lwaddjé « duorum » cfr. sanscr. dwnya: ecc., triggwa « fedele» da *drewa», cfr. gr.
Spoév ' iaxupöv. ’Apysior. Hes. Se la vocale era lunga 7'7', ww si sdoppiavano in
ij, uw (cfr. ei, cioè i, da iii ma ii a seconda che la sillaba chiusa precedente fosse
lunga a breve: STREXTBERG, op. cit., p. 82), e i dittonghi Ei, öu aventi consonante
si abbreviano in ai, au che appaiono come abbreviazioni dei dittonghi lunghi anche
in fine di parola: dat. di tema in ä» amm « favore » da —éi‚ ablau « 8 » : sanscr.
a;;au da «511, da!… umau = sanscr. loc… xünau da -Eu, ottat. pret. bärjau da
-yé + desin. —u ».

9 W. BRAUNE, Galixcbe Grummalik, Halle 1912“, p. 14 S 22.
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e wa'en presuppongono le forme radicali SE, WÉ— non SÉY-,
WÉY-m. Se le cose stanno così, come spiegare allora la forma
xaijil)?

A mio parere non è da escludere che nel germanico coesi-
stessero un tempo 1a flessione atematica SÉ-, WÉ- e quella tematica
SÉ—YO-, VVÉ—YO—, tanto più che tale coesistenza si riscontra anche
nell’indiano: cfr. miti e vdyali. Ma anche se non si vuole ammet-
tere questa contemporanea presenza di forme tematiche e atemati-
che nel germanico, si potrebbe supporre che i Goti attraversando
le regioni baltiche e slave avessero assunto in quelle terre le forme
tematiche“: è infatti interessante mettere in rilievo che su tre
verbi di questo tipo attestati nel gotico (saian, waian, faian) ve ne

sono ben due corrispondenti, con palese rapporto di parentela,
nello slavo (xéiati, véjati) '2, e uno nel baltico (lit. xéli; ma si può

anche postul'are un *uéti: cfr. lit. véiax « vento »). Secondo questa
interpretazione i due tipi di flessione si sarebbero successivamente
fusi contaminandosi reciprocamente: l’infinito mian può discendere
dalla coniugazione atematica, mentre la 3a sg. ind. pres. saijip e
il part. pres. saijand: possono procedere dalla coniugazione tema-
tica, con la geminazione dello —/'— come ha suggerito il Pisani
(vedi sopra).

Questa soluzione ha l’evidenza della ragionevolezza, e pre—
senta il vantaggio che può essere accettata tanto dai fautori quanto
dagli avversari della pronuncia monottongata di ai e au. A questo
vi è da aggiungere che la regola per cui nel gotico ga passa ad {:
davanti alla vocale a, non è isolata, ma costituisce un sistema che

comprende anche il passaggio di ö ad 6 e di ;? ad 6 (scritti au): gli

1° Sullo smo delle ricerche a questo riguardo informa ora W. BRAUNE-
E.A. EBBINGHAUS, Gal. Gramm. dt.“, p. 25 S 22.

“ Sui rapporti fra il gotico e il mondo baltoslavo vedi om anche C.A. MA-
STRELLI, Sull’origine e sul name dei Visigoli, « AGI », XLIX (1964), PP. 127-142;
V. PISANI, TPIXAIKEZ, 'AXAIOI, Ingaevanex, « AGI », L (1965), pp. 6-7;
C. A. MASTRELLI, Antara sul name dei Visigoli 9 um nota ‚mi Visburgbi, « AGI »,
LI (1966), pp. 26-40. — Sui verbi atematici e tematici in slavo vedi A. MEILLET,
Le slave commun, Parigi 19341, p. 226.

11 Meno evidente è il rapporto tra got. faian e a. 51. péti «mutare », che
pure è stato sostenuto da R. TRAUTMANN, Germaniscbe Lautgexetze, Königsberg
1906 e 0. WIEDEMANN, Elymalogien, « BB » XXVIII (1904), p. 38 n. I; ma vedi
C.C. UHLENBECK, Bemerkungen zum gotischen Wortschatz, « PBB », XXX (1905),
p. 273; S… FEIS'r, Vergleichende: Wörterbuch der gotischen Sprache, Leida 19393,
p. 135.
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esempi di statua f. « giudizio », m. « giudice » e di baum « abitare »,
trauan « credere >> sembrano ineccepibili per i confronti con a.a.ted.
stouwen « accusare », xtüén « espiare » (Muspillz', 25) (vedi anche
a.sl. xtavlip « porte, arrestare ») e a.a.ted. brian, trüan. E vero però
che la grafia au davanti alla vocale i in talune forme ha presentato
delle difficoltà; e il Mosse'" aveva pensato di poterle superate
ammettendo che in alcuni casi si fosse manifestato uno sposta-
mento della frontiera sillabica (*sa-wiJa > *.mw—i—la > 5414-11;
*sta-wi-da > *…vtaw-i—da < :tau-i-da), e in altri casi un cambia-
mento nel grado di apertura della vocale (*xtau-[an > stö—ian; *tau—
ii; > tä—iis). Ma la complessità delle spiegazioni è apparsa artifi-
ciosa allo stesso Mosse', il quale aggiungeva che queste irregolarità
potevano essere anche posteriori alla lingua di Vulfilz ".

A ben riguardare, però, vi è una via di uscita che permette
di evitare I’aporia: questi casi aberranti possono essere infatti
ricondotti & normalità applicando una regola che ho formulato in
questi termini: « il dittongo germ. au, che nel gotico si è monotton—
gato, si mantiene aperto davanti a i vocalico, ma si chiude in o
davanti a /' consonantico ». Così si spiega got. mail « sole » < ie.
3ÄWELO-‚ stajan « giudicare » rispetto & :tauide; (2a pers. sg.
pret. ind.), taui « atto » rispetto a tojiis (gen. sg.). Vicino a questa
soluzione em pervenuto del resto lo stesso Mossé quando nella
prima edizione del suo Manuel '5, alla regola dell’apertura di {3 > 6
davanti ad a, aggiungeva che lo stesso passaggio si manifestava
anche davanti a i, portando come esempio xlauida pret. da :töjan
« giudicare » e mail « sole » da germ. com. *sö(w)ila—. Però nella
seconda edizione della sua opera quella osservazione è stata eli-
minata; non riesco a vedere perché il Mossé si sia determinato a
questa decisione, ma è forse probabile che egli avesse visto che il
caso del verbo taujan « fare » si poneva contro la formulazione
di quella norma. Con tanto pochi esempi a disposizione il dato
abnorme di taufan gli doveva apparire destinato a compromettere
irreparabflmente l’esistenza e la validità della regola enunciata.
Ma tau/afz è un’eccezione apparente, perche' in realtà questo verbo

‘3 Op. cit}, p. 57.
“ Ibid.: « Rien ne prouve d’ailleurs que ces irrégularités ne soient pas poslé-

rieures à la langue de Wulfila ».
15 P. 51.
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deriva da un tema neutro in -YYO- geminato (taui « atto >>), e

quindi doveva valere originariamente come *ta»wi-/'an; e questa
supposizione è corroborata dall’osservazione che il suo preterito è
tawida, completamente diverso quindi dal preterito stauidex di
stojan.

Del resto il Mossé si era posto in una prospettiva erronea,
in quanto non doveva partire dall’idea che la (_3 fosse diventata
aperta davanti a i, ma piuttosto dalla concezione opposta che il
dittongo au si fosse chiuso in ö davanti a [. Per spiegare il feno—
meno conviene ammettere con il Pisani “’ che nelle radici con vo-
cale lunga lo «w- ìntervocalico si geminasse e quindi passasse a -uw-;
così ad es. mail può discendere da un *:au(w)il ( < germ. *söwela—L

in cui lo w consonantico doveva essere scomparso prima della
monottongazione di xau— in …va-. A mio giudizio la (; aperta si è
chiusa in ö davanti a i perché questo ; consonantico, attratto nel-
l’orbita della ö, finiva con il costituire con essa, quasi insensibil-

mente ma inesorabilmente, secondo elemento di dittongo causando
la chiusura della vocale.

Questo fenomeno, interpretato in tali termini, è dunque op-
posto ;! quello della apertura di 5 e di 5 dinanzi ad a, ma appartiene
strutturalmente al medesimo meccanismo trasformativo; e l’indi—

viduazione di questo parallelismo viene a confortare sul piano
strutturale la soluzione qui proposta, perché in genere i cambia-
menti fonetici causati da un determinato fenomeno sono spesso
concomitanti a cambiamenti fonetici provocati da un fenomeno
opposto. Se perciò _é e 5 si aprivano nel gotico davanti ad a ” non
è innaturale che 6 si chiudesse, per converse, davanti a j.

***

Detto questo veniamo ora a toccar'e un altro aspetto relativo
al problema di got. ai, quello del raddoppiamento del preterito nei
verbi forti della VII classe. Tutti gli studiosi sono in genere

”> Arl. cit., p, 120.
17 La tendenza all’apertura di ? è poi « macroscopica» nel trattamento gotico

di E lunga finale con accento acuto, di & nei dìttonghì in fine di parola, e di
6 in posizione interna seguita da due consonanti.
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d’accordo nel ritenere che -ai— nel raddoppiamento del preterito
continui una -E- che è il vocalismo normale nella formazione del
raddoppiamento del perfetto indeuropeo (cfr. gr. yé-Ywa, &. ind.
ca-käm). Ma diversa è l‘interpretazione che si dà di questo —ai—;
secondo lo Scherer“ si tratterebbe di una estensione gotica di
-ai— < -i—, giustificato davanti a sillabe radicali inizianti con r-,

b-, bu, a tutti gli altri verbi per un processo di analogia. Il
Sievers‘9 vi vedeva il risultato di un tono grave discendente
(« tiefer Fallton »), che doveva caratterizzare 1a pronuncia della

sillaba del raddoppiamento. Il Pisani, vedendo le difficoltà di una
soluzione, ha espresso il dubbio che got. -ai- non provenisse da
una ie. -E-, ma continuasse « un raddoppiamento intensivo (con
dittongo indeuropeo) » ”. Non si può certo fare il processo alle in-
tenzioni, ma pensava il Pisani che questo -ai- dovesse venir con-
frontato con il dittongo -au- od —ov.- che si ritrova in verbi greci con
raddoppiamento intensivo come öat—ödckkw, nan—nükkw, naL—cpä‘fdw,
pau—uàw, ecc. e uou—uÙXXm, xou-mlùm, flon-mùacrw, ecc.? “. Ma questa

caratteristica dittongale appare limitata quasi soltanto al greco, ed
è generalmente considerata secondaria; è difficile quindi attribuirla

“ W. SCHERER, Die reduplirierlen Praelen'ta, « Zeitschr. f. d. österr.
Gymnasien» XXIV (1873), pp. 295300; Zur Gexcbicble d, deulscben Spf. cit.,
p. 279-280; cfr. inoltre W. STREITBEXG, Gotixrbex Elementarbucb, Heidelberg
1910“, p. 68 S 50, e più recentemente H. Kuma, Hist. Laut- und Farmenlebre
de: Got. cit., p. 120 S 85, Sui problemi del raddoppiamento vedi anche: ]. Honour,
Die reduplicirlen Praeterita im Almardixrben, « KZ », XXVII (1885), pp. 593602;
F. HOLTHAUSEN, Die redaplicierenden Verba irn Germanixcben «KZ» (1882),
pp. 618622; Rec. a G. HOLZ, Urgermanistbes gescblanenex 6 and Verwandter,
Lipsia 1890 « AfDA » XVII (1891), pp. 187—189; R. E. OTTMANN, Die reduplizierten
Prälerita in den germanischen Sprachen, Lipsia 1890; G. HOLZ, Urgerm. ge-
schlossenes è und Verwandter, Lipsia 1890; H. LICHTENBERGER, De verbix quae
in vetustissima Germanomm lingua reduplimtum praeterimm exhibebant, Nancy
1891; K. EquMANN, Der piätefilale Bildungxtypux abd. bias ml, hét und «bd.
liof nix!. hljöp, « IF » VI (1896), p. 89; D. ANDERSEN, Den Reduplikalions—Vo/ealen
i Verben”: Perlelclformer i de ieur. Sprog, in Feytxlen'fl V. THOMSEN,
Copenaghen 1894, p. 131; V. MICHELS, Metalbexis im Indogermanimben, « IF»
IV (1894). p. 65.

19 E. SIEVERS, Die reduplicierten Pn'ilerita, «PBB» I (1874), pp… 504-512;
Grammalixcbe Mixtellen, «PBB» XVI (1892), pp. 252-257. Lo STREITBERG ha
accolto questa soluzione nella 5-6»a edizione del suo Gat. Elementarbucb, Heidelberg
1920, p. 69 S 49; W. KRAUSE, Hdb. dex Gaiin‘ben cit., p. 79 5 61.4; H. HIRT,
Hdb. de: Urgerm. cit., vol. 11, Heidelberg 1932, p. 143; E. PROKOSCH, A Comp.
Gen", Gramm. cit., p. 179 S 62e.

20 V. PISANI, art. cit., p. 118
1' Cfr. K. BRUGMANN, Grundriß der uergl. Grammalik d, idg. Sprachen, vol. II,

Strasburgo 1892, pp. 847 e 853; Grammalik d. idg. Sprachen, Berlino-Lipsia 1902
(rist. 1933), p. 483; E. Scmmrzmx, Griech, Gramm., vol. I, Monaco 1939, p. 647;   



 

 

  

184 Carlo Alberto Maslrelli

a una più antica fase indeuropea ed estenderla al gotico. L’ipotesi
del Pisani non sembra perciò molto fondata. Ma riprendiamo il
discorso là dove era rimasto: è vero che sembra difficile che la
-ai— del raddoppiamento si sia estesa anche ai verbi con iniziale
di radice diversa da r-, b-‚ bu, perché questi sono quantitativa-
mente meno: 6 contro 24. E anche se al calcolo numerico dei
verbi si volesse sostituire quello della frequenza (ammesso e non
concesso che il campione del gotico della Bibbia possa essere assunto
a valore medio per l’intera lingua gotica) il rapporto non si rovesce-
rebbe. Si può sottolineare d’altra parte che di quei 24 verbi ve ne
sono 18 che per la costituzione del consonantismo iniziale potevano
facilitare l’estensione analogica di -ai—: i verbi che cominciano con
.r- sono 6, con f— sono 4, con vocale sono 3, con I- sono 2, oltre
a tre verbi che cominciano rispettivamente con p-, con w- e con
m-; ma anche questo argomento non appare molto consistente.
Più notevole può risultare la considerazione che su un totale di
30 verbi ve ne sono ben 9 con vocalismo radicale ai, 8 con a,
2 con 13, 2 con au, 3 con 6 e 6 con é, per cui si potrebbe pensare
che la struttura vocalica della sillaba radicale abbia favorito quasi
per << armonia vocalica » l’apertura della -e- del raddoppiamento
in -ai—, e impedito d’altro lato la sua chiusura in +”. Del resto
non si deve dimenticare che nella organizzazione morfologica delle
classi dei verbi forti ha primaria importanza la struttura delle
radici; per cui ne derivano due conseguenze: 1) la VII classe non
si è potuta costituire che con radici verbali diverse dalle precedenti
classi, e quindi con vocale nella radicale del presente diversa da
E e da A/O seguita da una sola consonante; 2) se solo la
VII classe prevede il raddoppiamento per la formazione del pre—
terito, vuol dire che il raddoppiamento doveva essere, almeno nel
germanico, prevalentemente tipico di radici di presente con
vocalismo É, Ò, O/A seguito da sonante vocalica (Y, W) 0 da
due consonanti.

Ma può essere più utile battere contemporaneamente anche
un’altra strada: è noto che nel greco e nell’indiano vi era un

L. HE!LMANN‚ Gramm. 5107. d, lingua greca, in Enciclopedia Classica, sez. II,
vol. V, t. III, Torino 1963, p. 104 S 151.

22 A questa considerazione non nuoce del resto l’interpretazìone ‘xonica’ del
fenomeno, come l’avevano proposta il SIEVERS, 10 Hm, ecc.
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raddoppiamento intensivo caratterizzato da —É—: vedi a.ind. dä-dbarti
(pres.) e dE—dbara (perf.), jä—garli (pres.) e ['a-gira (peri) ecc. e
gr. Sn-Séxamu (pres.) e È‘y-fiy-Epuan (perf.) ecc.” Se si ammette

pertanto che nel gotico si sia generalizzato questo raddoppiamento
con -É-, si può immaginare che in posizione atona la vocale —É- si
sia aperta in -ai—, con una apertura simile a quella di è postonica
e di sillaba finale. Del resto, a meno che non si tratti di una forma

recentissima e di un meccanismo (quasi irreale) estremo, i preteriti

ai—auk e (#)-4114176“ possono meglio rappresentare un raddoppia-
mento con vocale lunga che non con vocale breve, perché la sua
natura si saxebbe profondamente modificata in seguito alle pre-
viste alterazioni fonetiche. Anzi, secondo quanto sopra si è esposto
circa l’apertura di _E in E davanti alla vocale (vedi pag. 179) si
può concepire che ai—au/e e ai—ai/e risalgano direttamente a ie.
É-AWG— e É—AYG—.

D’altronde questo tipo di raddoppiamento con «É- non può
sorprendere perché è ben documentato nel germanico nella coniuga—
zione della radice verbale zîò— « fare » (< ie. DHÒ-); come è noto

le forme del preterito a.sass. dädun (33 pers. pl.)‚ u.a.ted. tätum,

tätut, tätun (1‘, 2°, 3a pers. pl.), partono da un raddoppiamento

con li”. E questo fatto è tanto più significativo in quanto, da
una parte esso ha riscontro nell’a.sl. da-dgttî « essi dànno », dal—
l’altro esso si trova applicato a una radice ie. DHÒ-, che rientra
nella categoria delle radici tipiche della VII classe.

13 Vedi K. BRUGMANN, Grundriß, cit., II, p. 852; Grammatik cit., p. 482;
E. Scnwmx, Griecb. Gramm., cin, I, p. 648. — Lo S'nuzmauc, Urgerm. Grammatik,
Heidelberg 1896 (rist. 1943), p. 326 S 215 ricorda che nel vedico ricorre non mm
mente anche la lunga, per es. vavîna « gewann », römdbur « sid] unterwarfen »,
sulla cui origine rimanda a V. MICHELS, « IF» IV, p. 65.

Z‘ Si suppone che nel gotico esistesse un tempo anche un preterito ai-ar di aria::
« arare », corrispondente ad un a.a.led. far preterito di erien « id ».

25 Vedi H. KRAHE, Gem. Sprachwissenscbafl, vol. II, Berlino 1948, p. 138.

 

 


